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SCHEDA N. 1 - PROPOSTA DEL PROGETTO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019

IIS “A. Gentili” Liceo Linguistico, delle Scienze Umane e Scientifico di San Ginesio e
Sarnano

TITOLO DEL PROGETTO: Hazzard

DOCENTE COORDINATORE: Prof. Rapagnani (attività delle classi prime)
                                                      Prof. Francioni (attività delle classi seconde)

DOCENTI PARTECIPANTI: I docenti di materie letterarie e di educazione fisica delle classi 
coinvolte

AMBITO DEL PROGETTO:  Indicare in quale delle seguenti scelte strategiche dell’Istituto rientra 
il progetto

 P 01- Innovazione didattica
 P 02 - Potenziamento linguistico
 P 03 - Promozione del successo formativo e lotta alla 

dispersione scolastica
 P 04 – Uso nuove tecnologie
 P 05 - Orientamento
 P 06 – Attività sportive
 P 07 – Progetti europei
 P 08 –  Didattica laboratoriale
 P 09 – Progetti supporto didattica
 P 10 – Viaggi istruzione
 P 11 – Altri progetti
 P 12 - Potenziamento di una sperimentazione avviata
  Altro (specificare): Potenziamento delle competenze 

trasversali e di cittadinanza

DESTINATARI (alunni, genitori, docenti, non docenti, ecc.. specificare anche il numero): 
Alunni delle classi prime e seconde delle sezioni del linguistico, scienze umane, scientifico (totale 
di 108 studenti)
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CARATTERI DEL PROGETTO (barrare le caselle interessate)

xNuovo
In prosecuzione
Pluriennale
xAnnuale (durata: primo trimestre)

 Di classe/sezione
 Di plesso
x Classi/sezioni parallele
x Di Istituto
 In rete (numero scuole)_____________
 Ministeriale
x Enti Esterni (Area Vasta 3 ed altri enti come PARS, Glatad, Coos Marche, Berta80)
 Europeo

ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROGETTO 

Requisiti funzionali:
 indagini effettuate (riportare i risultati dei questionari e la documentazione di riferimento)
 riesame del progetto preesistente (qualora sia stato già sperimentato)
 informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari
 analisi dell’evoluzione e dell’innovazione didattica in rapporto alle esigenze del territorio
 rinforzo delle scelte dei percorsi formativi degli alunni

Riferimenti normativi:
 Circolari ministeriali (decreti del Ministero della Salute)
 Riforme e sperimentazioni
 Norme di sicurezza

Altri requisiti essenziali :
 risorse strumentali
 risorse finanziarie

ELEMENTI BASE DEL PROGETTO:

Obiettivi: 
Il progetto ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare gli studenti in merito al tema del gioco 
d’azzardo patologico e delle dipendenze da nuove tecnologie e social network, per il tramite di 
attività che li coinvolga direttamente come protagonisti di riflessioni sul tema del gioco o di 
sperimentazione di giochi tradizionali.



Competenze finali: 
Il progetto mira a rinforzare competenze assertive, cognitive-comportamentali e di gestione delle 
emozioni, volte a pianificare il tempo libero e alla responsabilizzazione; nello specifico le 
competenze coinvolte saranno:
- competenze personali, quali problem solving, decision-making;
- abilità sociali, quali l’assertività o la capacità di rifiuto;
- percezioni e informazioni sulle dipendenze.

Attività previste: 
Le classi prime e le seconde saranno coinvolte in due distinti format di attività, nello specifico:
- le classi prime svolgeranno il format “Gioco forza” per cui, in collaborazione con associazioni del 
territorio (per il liceo scientifico di Sarnano l’associazione Castrum Sarnani, per i licei di San 
Ginesio saranno coinvolti esperti nel gioco tradizionale della ruzzola), sarà proposto ai ragazzi un 
incontro a carattere ludico/esperienziale con l’obiettivo di far sperimentare varie tipologie di gioco e
sviluppare consapevolezza circa la distanza fra gioco sano e gioco d’azzardo;
- le classi seconde svolgeranno il format “Game Reporter”, per cui realizzeranno, con il supporto 
dei docenti referenti e il monitoraggio degli operatori del progetto, elaborati di vario genere sul 
tema del gioco, come reportage fotografici, video, canzoni ecc.
Le attività previste per il progetto complessivo potrebbero arricchirsi in itinere con l’intervento dei 
docenti di altre discipline, specialmente nell’ambito del format “Game Reporter”, con la 
realizzazione ad esempio di parti dell’elaborato in una delle lingue straniere curricolari. Di ciò sarà 
dato conto in fase di rendicontazione finale del progetto.

Tempi e fasi di attuazione:
- Il format “Gioco forza” si svolgerà nell’arco di una mattinata.
- Il format “Game Reporter” si svolgerà in tre fasi:
1. incontro iniziale con i docenti referenti di ogni classe coinvolta (1 ora);
2. incontro di presentazione del progetto e di proposta di collaborazione ai ragazzi svolto con le 
classi coinvolte (2 ore);
3. incontro assembleare conclusivo in cui le classi che hanno prodotto gli elaborati presenteranno le 
opere realizzate (2 ore circa).
A ciò si aggiungono le ore che i ragazzi dedicheranno, in orario curricolare ed extracurricolare, allo 
sviluppo delle idee e alla realizzazione concreta dell’elaborato di tipo multimediale.

Enti e/o altri soggetti esterni coinvolti: 
Associazione Castrum Sarnani, esperti nel gioco tradizionale della ruzzola.

Esperti esterni coinvolti nel progetto e n. ore //

Strutture interne od esterne /materiali/ strumentazione  richieste:  
Palazzetto dello sport/palestra per il format “Gioco forza”; aula, PC e LIM, eventuale uso di 
smartphone o videocamera per la realizzazione degli elaborati di “Game Reporter”, auditorium in 
cui svolgere l’incontro assembleare conclusivo.



Modalità di svolgimento delle attività (ore d’aula, ore di laboratorio, viaggi d ‘istruzione, altro
…)
Il progetto “Gioco forza” si svolgerà in una mattinata di lezione in uno spazio attrezzato distinto per
le sedi di San Ginesio e Sarnano; il format “Game Reporter” si svolgerà in ore d’aula e di didattica 
laboratoriale e nella sede di un’assemblea d’istituto.

Verifica e valutazione progetto: 
Per quanto riguarda il format “Game Reporter”, la valutazione del progetto riguarderà la pertinenza 
e la profondità di riflessione che emergerà dall’elaborato prodotto dagli studenti e la loro capacità di
lavorare in gruppo attivando un ampio spettro di conoscenze, anche disciplinari; in merito a “Gioco 
forza”, attraverso l’osservazione da parte dei docenti coinvolti si valuteranno le competenze 
relazionali degli studenti e la loro capacità di partecipare al gioco assumendo comportamenti 
rispettosi dell’altro.

Esperto interno                                          in                                      per  n°               ore

Esperto esterno (1. se autorizzato da DS, 2. nei modi previsti dalla norma) in                     per  
n°    ore

Docenti  di                                                  n°                                    per  n°               ore

Collaboratori scolastici                             n°                                     per  n°                ore

Impegno finanziario previsto:  _______________________________________________________

Indicazione di finanziamenti esterni a copertura:  
_____________________________________________

Prodotto finale previsto: ____________________________________________________________

Preventivo di spesa (specificare in modo dettagliato): 

VOCE N. ORE x SPESA IMPORTO
ore di insegnamento personale docente interno n…….x 35,00 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ore di non insegnamento personale docente interno n…….x 17,50 = ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ore di formazione se rivolto a docenti     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ore di formazione (lavoro gruppo o rivolto ad alunni)     n…. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



ore di docenza personale esterno con rilascio fattura *     n……. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ore di docenza personale esterno senza rilascio fattura*     n……  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

*(il compenso per il personale esterno con obbligo versamenti INPS va maggiorato del 10%)
ore attività aggiuntive personale ATA:    Coll. Scol
                                                                 Ass. Amm
                                                                 D.S.G.A

n…….. x 14,50 n.
……. x 14,50

n…….. x 18,50

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

costo strutture esterne ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
costo strumentazione e/o del materiale utilizzato e/o di 
produzione

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

costo missione docenti ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TOTALE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

costo viaggio (a carico degli alunni) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Il progetto usufruisce di un finanziamento esterno per ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

San Ginesio, li 22-10-2018              Firma   
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